QUADRO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2005
Previsioni 2005

Previsione delle entrate
Tributi (ICI, Rifiuti, Addizionale
comunale, Enel, ecc...)

€.

Proventi dei servizi pubblici e delle
altre attività del Comune

€.

Contributi pubblici correnti (Stato e €.
Regione)
Vendite dei beni

695.531,00

Previsione delle uscite

Spese correnti:

Previsioni 2005

-per il personale

€. 235.680,00

144.848,00

-per beni e servizi
-per il pagamento di interessi

€. 412.400,00
€. 47.510,00

121.621,00

-per trasferimenti
-per altre motivazioni

€. 128.266,00
€. 61.730,00

Spese in conto capitale:

€.

6.000,00

Contributi pubblici per investimenti €.
Altri trasferimenti e crediti riscossi €.

131.000,00
253.000,00

Assunzione di prestiti
(anticipazione di cassa)
Servizi per conto di terzi (Ritenute
al personale e altri
servizi di cassa)

€.
€.

=
150.000,00

€.

117.000,00

Totale
Avanzo d’amministrazione
TOTALE ENTRATA

€.1.619.000,00
€. 75.000,00
€.1.694.000,00

-per investimenti reali

€. 449.000,00

-per investimenti finanziari
Rimborso prestiti
(quota capitale 76.414,00)
(quota capitale €.76.414,00)

€.
16.000,00
€. 226.414,00

Servizi per conto di terzi
(Ritenute al personale e altri
servizi di cassa)

€. 117.000,00

Totale
Disavanzo d’amministrazione
TOTALE SPESA

€. 1.694.000,00
€.
===
€. 1.694.000,00

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE PREVISTE E LORO FINANZIAMENTO
QUADRO “A”
Quanto si spende nei servizi

Previsioni 2005

Funzioni:
Amministrazione generale

€.

418.275,00

Giustizia e Polizia locale

€.

28.800,00

Istruzione pubblica
Cultura, sport e turismo

€.
€.

102.950,00
12.000,00

Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Attività sociali
Sviluppo economico
Totale (A)

€.
€.
€.
€.

76.920,00
187.860,00
58.181,00
600,00
€. 885.586,00

QUADRO “B”
Come vengono finanziate le
spese correnti
Entrate proprie:
• I.C.I.

€. 315.000,00

•
•
•
•

€. 50.000,00
€. 136.931,00
€. 176.000,00
€. 144.848,00

Addizionale IRPEF com.le-0,4%
Compartecipazione I.R.P.E.F.
Tassa rifiuti
Proventi dei servizi pubblici e dai
beni comunali

Contributi Stato ed altre
Amministrazioni
Altre fonti
Totale (B)

Previsioni 2005

€. 121.621,00
€. 17.600.00
€.962.000,00

La differenza data da B - A finanzia il rimborso quote di capitale dei mutui €.76.414,00 e spese di
investimento -Avanzo economico €. === (non c’è avanzo economico)
Investimenti previsti per il 2005
Manutenz.Strade agro silvo pastorali
Realizz. ampliam.manut.strade interne
Manutenzione Arco ingresso Cerete B.
Realizz. Parcheggio Viale Donizetti
Costruzione Tombe cimitero Cerete B.
Manutenz.Straord. scuola elementare
Manutenz.acquedotto
Altro

Modalità di finanziamento degli investimenti
Entrate autonome amministrazione di
€.337.000,00
cui €. 253.000,00 da oneri di
urbanizzazione

€. 95.000,00
€. 114.000,00
€. 20.000,00
€. 110.000,00
€. 20.000,00
Contributi pubblici
€. 43.000,00
€. 25.000,00
Ricorso all’indebitamento
€. 38.000,00
(recupero residui mutui)
€. 465.000,00

€.128.000,00
€.
==
€.465.000,00

